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INFORMATIVA SUL TRATTAM ENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAM ENTO UE 2016/679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolli e quali sono i diritti riconosciuti all' interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo 
alla protezione delle persone f isiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, cosi come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I doti trasmessi attraverso questo modello verranno trottati da ll'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, occertomenlo e riscoss ione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po· 
lronno cucre previste do specifiche norme di legge 

BASE GIUR IDICA 
lo base giuridico del lrollomenlo è do indiv iduarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, occcrtomento e riscossione) di cui è investila l'A· 
genzio delle Entrate {art. 6, §1 lett. eJ del Regolamento), in base a quanto previsto dallo normativo di settore. li Decreto del Presidente dello Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stobil isce le mo· 
dolitò per lo presentazione del le dichiarazioni relative olle imposte sui redditi, all'imposto regionale sulle ottivilò produttive e ol l'imposto sul valore aggiunto, ai sensi dell'ortico lo 3, comma 136, 
dello legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I doti richiesti devono essere forniti obbligator iamente a l fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materio di dichiarazione dei redditi . 
Se i doti riguardano anche familiari o terzi , questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro doti sono stati comunicati a ll'Agenzia delle Entrale 
l'omissione e/o l'indicazione non veritiero di doti può far incorrere in sanzioni amministrat ive o, in alcuni cos i, penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltativo e con1enle di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su 
scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di do ti personali l'utilizzo d ello schedo unico per lo scelto dello destinazione dell'B, del 5 e 
del 2 per mille dcll'lrpef. 
l'eflettuozione dello scelto per lo destinazione dell'otto per mille dell' lrpef è facoltativa e viene r ichiesto ai sensi dclPorl. 47 de llo legge 20 moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi d i ratifico 
delle intese stipulo te con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpcf è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 1, com mo 154 dello legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione dello scelto per lo destinazione de l due per mille a fovore dei partiti politici è focohotivo e viene richiesto ai sensi dell'art 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n 149, convertito, 
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, dello legge 21 febbraio 2014, n .13 
Anche l' inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d ' imposto è facoltativo e richiede il conferimento di doti particolari . 
Il Modello ISA costituisce porte integrante del presente modello cd è utilizzalo per lo d ichiarazione dei doti rilevanti ai fini dello applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità 
fiscale di cui all'orticolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertilo dalla legge 2 1 giugno 2017, n 96 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I doti saranno conservati fino ol 31 d icembre dell'undicesimo anno successivo o que llo di presentazione dello d ichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per lo definizione di 
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere o richieste da porle dell'Autorità giudiz iario . 
Per quanto riguardo i doti relativi olle scelte per lo destinazione dell'ollo, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario o consentire olPAgenzio delle entrate 
di effettuare i contro lli presso gli intermediari e/o i sostituti d 1imposto che prestano oss islenzo fiscale circo lo corretto trasm issione delle relative informazioni. Saronno, inoltre, conservati per il 
tempo necessar io o consentire o l destinatario dello scelto e al contribuente che e ffettuo lo scelto di esercitare i propri diritti; tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinario decennale 
che decorre dallo effettuazione dello scelto . 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I doti personali saranno !rollali anche con strumen ti automatizzati per il tempo stretto mente necessario o conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. l'Agenzia delle Entrate attuo idonee misure 
per garantire che i doti forniti vengono trattoli in modo adeguato e conforme olle finalità per cui vengono gestiti; l1Agenzio delle Entrate impiego idonee misure di sicurezza, organizzative, tecn iche 
e fisiche, per tutelare le informazioni dall'altera zione, dallo distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato o soggetti intermediari indi-
viduati dolio legge (centri di assistenza, o ssociozioni di categor ia e professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per lo finalità di trasmissione del mode llo all'Agenzia delle Entrate. Per lo 
solo attività di trasmissione, gli intermediari assumono lo qualifico di 1 titolore del trollomento• quando i doti entrano nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi doti personali non saranno oggetto di diffusione , tuttov io , se necessario potranno essere comunicati: 
• ai soggetti cui lo comunicazione dei doti debbo essere effettuato in adempimento di un obbligo previsto da lla legge, do un regolamento o dallo no rmativo comunitario, ovvero per adempiere od 

un ordine dell'Autorità Giudiz iar io; 
· ai soggetti designati dol Titolare, in quolitò di Responsabili, ovvero olle persone autorizzate al tra ttamento dei doti personali che operano sotto l'ouloritò diretto del titolare o del responsabile; 
• od ohri eventuali soggetti terzi, nei cosi espressamente previsti da llo legge, ovvero ancoro se lo comunicazione si renderà necessario per lo tute lo de ll 'Agenzia in sede giudiziario, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia d i p rotezione de i doti personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei doti personali è t•Agenzio delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 · 001.47. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
l'Agenzia delle Entrale si avvale di Sogei Spo, in quolitò di partner tecnologico allo quale è affidato lo gestione de l sistemo informativo dell1Anogrofc tribu tario e di SOSE Spo, in qua lità di partner 
metodologico, allo quale è affidato l'elaborazione e l' aggiornamento degli ind ici sintetici d i affidabilità fiscale nonché le attività di analis i correlate, per questo ind ividualmente designate Rcspon· 
sobile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolo mento (UE) 2016/ 679. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZION E DEI DATI 
li dato d i contatto del Re$ponsobile dello Protezione dei Doti dell'Agenzia delle Entrate è : entrate.dpo@agenziaentrate.it 

DIRITTI DELL' INTERESSATO 
l'interes$oto ho il dirilto, in qualunque momento, di ottenere lo confermo de ll1esistenzo o meno dei doti forniti attraverso lo consultazione all' interno de llo propria areo rìservota, areo Consultazioni 
del sito web de ll'Agenzia delle Entrate. Ho, inoltre , il diritto di chiedere, nelle forme previste doll'ord inomcnto, lo rettifico dei doti personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare 
di ogni altro diritto ai sensi degli orticoli 18 e 20 del Regolamento laddove appl icabili 
Tali diritti possono essere esercitoti con rich iesto indirizzato o : Agenzia delle Entrate, Via G iorgione n . 106 • 0014.7 Roma· ind irizzo di posto elettronico: entrale.updp@agenziaentrate.it 
Qualora l' interessato ritengo che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme a l Regolamento e a l D.lgs. 196/2003 potrò rivolgersi ol Garante per lo Protezione dei Dati Personali, ai sensi 
del11ort. 77 del medes imo Regolamento . Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sullo protezione dei doti personali sono reperibili sul silo web de l Garante per lo Protezione dei Doti Personali 
all'indirizzo www.garanteprìvacy.it 

CO NSENSO 
l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per trattore i loro doti personali . 
G li intermediari non devono acquisire il consenso degli interessali per il lrollomenlo dei doti in quanto è previsto dallo legge; mentre sono tenuti od acquisire il consenso degli interessati sia 
per trottare i doti relativi o porlicolori oneri deducibili o per i quali è r iconosciuto lo detrazione d'imposto, allo scelto del l'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef , sia 
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrato, o od altri intermediari . 
loie consenso viene manifestalo mediante lo sottoscr izione de llo dichiarazione nonché lo firmo con lo quale si effettuo lo scelto dell'otto per mille dell 1lrpef, del c inque per mille e del due per 
mille dell'lrpol. 

lo presente informativa viene doto in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, 
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TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAF ICA 

Do compilare solo se 
variala dal O I /0 I /2021 
a lla dato di p resentazione 
d ello d ichiara z ione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
Al 01/0 1/2021 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01 / 2022 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 202 1 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICH IARAZIO NE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
!vedere hlruzionil 

CANO NE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Rise rvato olPincoricoto 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A. F. 
o a l professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTAR IA 
Riservato 
al professionista 

Quadro 
RW 

Quadro 
VO 

Comu.ne (o Stato e11aro) dl..nosci.to 

 
deceduto/o 

Quadro 
AC 

tutelato/o 

ISA r ·1 

Accettazione liquidazione Immobili Ce nozione 
eredità giocenta volontario se uestroh attivitQ 

C_q[!'lune 

Frazione 

Cornttivo 
nei termini 

I 
Dichiarazione 
integrativo 

Dichiarazione 
integrolivo 

{art 2.~ a-1.,, 
DPR 322/98) 

Doto di no1cilo 

ol 
fr~cio I~ C.o.p, 

Doto..dallo variazione Domica;0 ,,.,.. fi.de 
&..no dallo 
reM<MnlO litiuo..di posta ol.ur.ani<a 

SJoJo ulero di re1idenza Codice Slak> estero 

Dichiorozione 
inl~rolivo 

errori contabili 
Eventi 

eccezionali 

I 

f lato federalo, provincia, contea locolitò di taidenza NAZIONALITÀ 

lrufiuuo 

Co jc:a isca e l iga1oriol C I.C&.(QfÌCa 

CqgnQJDe 

Do.to.dl nascilo Comun• (o Sto.lo.ut-.ro) di noKilo-------------------------, 
g,orno 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comun• io.Stato eslato) 
10 SE oive,s01 
DOMICIUO FISCAlf 

haz..iOCMI, via • numero civico/ lndi.r.iuo estero Telefono 
prefisso 

C.o.p~ 

alo di...inw9 PJ..cx..duc.o Procedura non 
ancora terminalo 

Dolo di.fine p_c..Q.C..e.f.hu.: Cod.fu.e H.1eolo sajetò o ~nto d.ichioronle: 
g iorno g1or110 

Tipologia apparecchio (Riservato oi contribuenti che esercitano attività d1imprcso) 

Codice fiscale dcll'incaricoto      

Soggetto che ha predisposto lo dic:hiarozione 

Doto dell'impeg no 
g,o, ,.,o 

16 I 111 2022 

Cod ice fiscale del responsabile del C.A,F, 

Ricezione ovviso telematico controllo 2 automatizzato dic:hiorozione X Ricozione oltre comunicazioni telematiche 

FIRMA DELL'INCARICATO SAVI NO LUCA 

Codice fiscale del C.A.F 

Estera 

ltoliono 

Cod ice fiscale del professionista FIRMA OH RESPONSABILE OH C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

Cod ice fiscale del profeuionista 

Cod ice fiscale o partito IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predi$posto 
lo d ichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si a ttesto la certificazione ai sensi dell1ort 36 del D Lgs n. 2.d 1 / 1997 

!"l Do compila re per i soli modelli predi,po,li ,u fogli singoli, ovvero ,u moduli meccanografic i o striicio continuo. 

FIRMA OH PROFESSIONISTA 

I 
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CODICE FISCALE 1·1 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il conlribuente dichiaro di ovcr 

~::ti(~a;,~~l:Te0 ~
00::1ii~h:'i 

interes,ono). 

e 

FC 

N RY CR 
X 

L KM 

Invio avviso telematico controllo 
outomotizzoto dichiarazione oll'intermed1orio X 

CON lA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
Il CONSENSO Al TRAHAMENTO 
DEI DATI SENSl81ll EVENTUAlMENIE 
IN DICATI NHlA DICHIARAZIONE 

D RS RQ CE. 

Pruenzo Vi, to Superbonus 

FIRMA del CONTRIBUENTE io di <hi preum10 lo di,hioro1ion• 1>9r ohri) 

SAVINO SANDRA 
1•1 Do comp1lore per i rnli modelli predi,po,tì , u fogli ,ingoli, ovvero ,u moduli meccanografici o , triscio conlinuo. 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI FABBRI· 
CATI RB 1 
E A LTR I DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

Eicluii i fabbricati oll 'e,tero R B 2 
da includere ne l Quadro Rl 

La rendita catastale 
(col. 1) va indicala sen- RB3 
za operare la rivaluta-
zione 

TOTALI 

lmpo$IO cedolare secco 

Sezione Il 
Doti re lativi a i contratti 
di locazione 

R84 

RBS 

R86 

R87 

88 

R89 

RB 11 

RB21 

R822 
R823 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Rendita <:olostole 
non rivalutata 

50_oo 
REDDITI fonazione ordinaria 

IMPONl!UL 13 
,00 

,00 
Panano Codice ca· 

giorni percanh.lcla none 

' 365 J00,000 ' 
Cedolare secca 21" 

" ,00 
Poueuo Codice ca-

giorni ~rcenluole none 

' 365 100,000 ' 
REDDITI Tossozioqy ordinario CedqJort 105..s,g ,21% Cedolare \eCCO 1 o~ 

IMPONJBI Il l " ,00 ,00 

,00 

REDDITI Touozione o~ 
IMPONIBILI U 

Re ndita cotostole 
non riva lutata 

,00 

REDDITI ano ione ordinaria 
IMPONlBll 13 

Re nd ite cotoslolo 
non rivalutala 

,00 

,00 

Utiliz.zo 
Pouesso Codice co· 

3 
giorni f e rc.nluo le 

5 
one 

,00 

,00 

REDDffi 
NON 

,00 lMPONIHJ 

Abitazione principale 
soggetto o IMU 

Canone 
d i locazione 

,00 

Casi 
particolari 

1 

REDDITI 
Abitozione principole 

soggetto o IMU 
NON 16 

iMPONIUI 

Conone 
di loc.9ziooe 

,00 

REDDITI Touozione ordinario 
IMPONIBILI Il 

Cedolare ,ecco 21% Cedolare ucco 10,:, REDOm 
NON 

Abito2ione principale 
soggetto tlMV 

Imposta 
c.e..dolont secco 21 % 

I 
,00 

,00 

,00 
Imposto 

edolare secco I O~ 

,00 

,00 

,00 

" ,00 IMPONIIIU 
l(Dl)(TJ NON I~ 

,00 IMJ'ONlll.l 

,00 

Estremi d i registrazione del contratto 

,00 

1.952,oo 11 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Mod. N. w 

,00 

713 ,oo I" ,00 

N, d; rigo Mod. N. Doto Serie Numero e ,ottonumero Codice ufficio Codice ide nrificativo conlrotto Contratti non su• Anno dich. 
periori o 30 gg ICJ/IMU . 

(•I Borrare lo casello so si !rollo dello s ten o terreno o dello stesso unità immobiliare del rig o preccdonlc, 
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CODICE FISCALE 

RE D DITI 

Q U A D RO RC - Red diti di lavoro dipendente 

Q U A DR O CR - Cred iti d ' imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 202 1 

Mod. N. LhJ 
Altri dati Q UADRO RC 

REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 

RC 1 Tipologia reddito ' Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2022) ,00 f" 
E ASSIMILATI RC2 ,00 

Sezione I RC3 ,00 

Redditi di lavoro 
d ipende nte e assimilati 

fl:JMMfc PERPIID,'j 
DI RISULTATO Som.me ,onori.on• ordinacio !enef,t 

E WEIFARE 
RC4 AZIENDALE 

, 
Opztone o ml,l>C'O 

(compilare ,Ok, li .. o,d ,: ... .s....., 
nei ca,i p,evi,h 1 • 
nella illruzioni) ,00 

Sot11,.,~0~0to,, ord 
do oue,gvctiorc oci i~ .od 

" 

,00 

rw o M!AA'h'IO Q deGito 

" ,00 ,00 

,00 ,00 
1<'11:0 di im podo so,htutrYG 
trortffl~ o noi 

,00 

Casi particolari D RCl col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. I O - RC4 col. 11 - RC5 col. I - RC5 col 2 - RC5 col 3 lriportore in RN I col 5) 

RCS Ougtq.,uep,!t,lr.ontoliari 
Quoto e,enle dipendente 

,00 

CompiQo.e_d..Tu;ili.g Ouoto etenle ensioni 
J 

,00 ,00 {di cui l.S.U ' ,00 ) TOTALE ,00 

Periodo di lavoro Lavoro dipendente Pensione 

Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
o quell i d i lavoro 
d ipendente 
Sezione 111 
Ri tenute IRPEF e 
addizionali reg ionale 
e comunale ali' IRPEF 

RC6 

RC7 
RC8 
RC9 

RClO 

(giorni per i quali spettano le detrazioni) 

Auegno del coniuge 
1 Reddm (punto 4 e 5 CU 2022I !' 

Sommo re gli importi da RC7 o RCB; riportare il totale al rigo RN I col 5 

Ritenute 111:PEF 
{punlo 21 CU 2022 e RC4 c.otl3) 

35. 513,oo 

11:itenuto impo,to 
W>1titutiva R.I. T.A. 

,00 

Ritenute 
oddizionole regionale 

unfo 22 CU 20221 

1. 211.oo 

Ritenute occonlo 
addizionale comunale 2021 

nto 26 CU 2022) 

2 36 ,00 

Sezione IV RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili 
Ritenute per lavori 
socialmente util i e altri dati RCl 2 
Sezione V Codice Tro1tamento erogato 
Riduzione Pressione Fiscale RC 14 

Sezione VI 
Detrazione per compar to RCl 5 
sicurezza e d ifesa 

,00 

E,enzione 
.rlcaw:doci.JLdoc:erui E.eMione impalrioti 
l 

,00 
fruita 

.tauo.xione ordina.tic 

,00 

,00 
Non fruito 

1auaziooe ordinario 

,00 

98. 471.oo 
,00 

TOTALE 
Riteriute .aldo 

addizionale comunale 2021 
{punto 27 CU 2022 

5 51 ,00 

fruito 
1:0.UClZÌOO&.,Hporolo 

,00 

Altri dati 3 

98. 471.oo 
Rilenule acconlo 

addizionale comunale 2022 
{punto 29 CU 20221 

2 36,oo 

,0 0 

,00 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 

CR7 Credito d'imposto per 
il riacquisto dello primo coso 

Resi duo precedente 
dichiarazione Credito anno 2021 di cui compensato nel Mod. f2.4 

Primo coso e canoni 
non p ercopiti 

Sezione 111 
Credito d ' imposto 
incremento occupazione 

Sezione IV 

CR8 Credito d'imposto per canoni non percepiti 

CR9 

Abitazione 
CR 1 O p,;,c,pole , 

Codice fiscale 

,00 ,00 ,00 

,00 

Residuo precedenle dichiarazione di cui com ensolo nel Mod. f24 

,00 ,00 

Totale credito Rota annuale Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 ,00 
Credito d' imposto 
per immobili colpiti 
da l sismo in Abruz zo 

CR 11 ~t~ob;I; 
Codice fisc.,col:::•------, N.roto Roleozione Jololo credito Rolo annuale 

Sezione V Annoonlicipozione r0!t?~~ot. 
Credi to d 'imposta reintegro CR 1 2 1 
anticipazioni fondi pensione 

Sezione VI 
Credito imposto acquisto 
primo coso undcr 36 

Sezione VII 

Residuo precedente DicNorazione 
CR13 , 

,00 

Spe~o 2021 

Sommo reintegrato 

00 

Credito omo 2021 

,00 

Residuo oMo 2020 

Residuo precedente dichiorozione Credito anno 2021 

.oo 
di cui comperualo nel Mod. f2A di cui compenMJto in otto 

,00 ,00 

Rato credito 2020 Rata credito 2019 

,00 ,00 

,00 

d,0; >.IW""1'ml"O.n.,~to nel Mod. f2,4 

' 

,00 

Ovolo credito 
ricevuta per_lrot.porcnz.o 

Credito d ' imposto CR 14 1 

erogaz;oni cultura ICR I Al ---------~•0::::0:___ _ _ ______ .::,0::::0:___ ________ ----''"'0"-0-------------''0:'.:0'----------"''0:..:0:.., 
e scuola (CR 15) 

CRlS , 

Sezione VIII 
Credito d ' ;mposta CR 16 
negoziazione e arbitrato 

Sezione IX 
Credito d ' imposta CR 17 
videosorvc lionzo 

Sezione Xl 
Credito d 1 imposta 
e urorilcnulo 

Sezione Xli 
Altri cre d iti d'impo sto 

CR30 

CR31 

Residuo anno 2020 

,00 

Codice l~orto 

Quoto credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 

Residuo erec:edente dichiarazione 

,00 

Residuo 2020 

,00 p 

Credito anno 2021 

,00 

Credito 

,00 

Rota 2020 

,00 ,00 

Re,idv precedent• dichiarazione di cui c~ensato nel Mod. F24 

,00 00 

Residuo _precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod F2..S 
I > 

,00 ,00 

di cui compensolo nel Mod. F2A 
l 

,00 

Rota 2019 

,00 

Credito re,iduo 

,00 

di C\li com_@nsato nel Mod. F24 ,. 
,00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
sp ello la detrazione 
d'impo,10 del 19%, dcl26%, 
del 30%, del 35% e del 90% 

Le spese mediche 
vanno indicate 
interamente senza 
sottrarre la franchigia 
di euro 129,11 

Per l'e lenco 
dei codici speso 
consultare 
lo labello nelle istruzioni 

Sezione 11 
Spese e one ri 
per i qual i spe tto 
lo ded uz ione 
dol reddito compleuivo 

Sezio ne 111 A 
Spese per interventi 
d i recupero 
del patrimonio ed ilizio, 
misure antisismiche e 
bonus verde, 
bonus facciate 
e superbonus 

PERIODO D' IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

RED D ITI 

Q U ADRO RP - O ne ri e spese 

RPI Spese sonitorie 

RP2 Spese sanita rie per familiari non o corico affetti do patologie e senti 

RP3 Spese sanitarie per persone con d isabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilitò 

RPS Spese per 11 ocquisto di coni guido 

RP6 Spese sanita rie ratein:ote in precedonzo 

RP7 lnlereni mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RPS Altre speso 

RP9 Altre spese Codice ,peso 
1 

RP I O Altre spese 

RP 11 Altro •p••• Codice 1pao 

RP 12 Altre •pese 
RP 13 Altre spe•e 

Oaluili k!(l,;!'151 Numaro anno Importo C'llnone di l.o,i,,g 

RP 14 Spe se per canone d i leasing 

PIS 

Totale Rateiu.a z.ioni 
spese su cui ,pese righi RPl • 
determinare RP2 e RPJ 
lo d e trazione 

I g,o,no 

Totol, 1pue c:on 
detrazione ol 1 

do non c:ommi1uror• 
olieddifo 

,00 

Tota • 1p111e con 
detrazione ol 191:. 
do commi1ur0re-

ol teddi10 

,0 0 

RP2 l Contributi previd enzia li cd a u istenz ioli 

P22 Assegno ol coniuge 

RP2 3 Contributi per oddetti ai serviz i domestici e familiari 

RP24 Eroga z ioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenze per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Tctole 1pe~ con 
detrazione al 26S 
da"°" commi1uro· 

LOL(itddllil. 

• 9,900 00 

Tota e 1pe,11 con 
delrozione al 26'-
da commi1urore 

I redcb, 

,00 

Codice fiscale del coniuge 

Soggetto fi1eolmente 
o corico di altri CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Totale , pe,e 
con detrazione 

301' 

,OD 

,00 

,00 

Mod . N . LhJ 
Spese sanitari• comprensive 
di fronchi,gia euro 129. 1J 

' ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

9. 900 ,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Pr•nodiriKatto 

,00 

Totale spese 
con detrazione 

35'.\ 

Totale ,pue 
con d,lrozione 

90'.!: 

,00 

,00 

,00 

946 .oo 
,00 

,00 

,00 

Dedotti dal sostitvlo Non dedoth dal so1litvto 

RP27 Deducib ilità ordinario ,00 ,00 

RP28 lavoratori d i p rimo occupazione ,00 ,00 

RP29 fond i in squilibrio finanziario ,00 ,00 

RP30 Familiari o carico ,00 ,00 

RP
32 

Spese per a cq uisto o costruz io ne 
di abitazioni dote in locazione 

Do to , ti via loc:ozione oc ui,10/co1truzione lntereui Totale importo d educibile 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Quoto 
RP34 investimento 

in stari up 

Cod ice fisca le 

Eroga zioni Deduzione ricevuto 
RP36 ~;W;og~:!~e 

OV e APS ,00 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

I g1orn.0 

Deduzione pr~rio 

,00 

Anno Codice fiscale 

RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

RP48 TO TALE 
RATE 

Rolo 36% ,00 Raro SO% 

Rota 80'.t 

,00 ,00 ,00 

Somme re1tituile nell'anno Residuo anno precedente 

' ,00 ,00 

lm_ROrtO 

I 
JTotole im~rto RPF 2022 Imporlo ruiduo RPF 2021 

,00 ,00 

importo rHiduo RPF 2019 

Totolc im P.orto rigo RPF2022 
(, oU uòl..21 

J 
,00 

,00 
Importo residuo 

RPf202l 
,00 

lnlerveoli ::!!i:~I~ Maggiorai.io• 
pc:irticoklri dona i.ione ne ,i,mo 110~ 

N umero 
rato 

5 

,00 

Imporlo rc1iduo 
RPE2020 

,00 

lmporto speso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale 

,00 

Imporlo ruiduo RPF 2020 

,00 

lm porto residuo 
RP201J> 

,00 

946 ,00 

N. d1ordine 
Importo rata immobile 

IO 11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

71.00 Rolo 65,-. ,00 Rato 70% ,0 0 Rolo 7.5% ,00 

,00 Rolo 90% ,00 R:oto 110'% 1 O ,00 
I 2 J 

TOTALE Detroz. 36~ ,00 Detraz... 50% 3 fi,00 Detraz. 6.5, ,00 Deh'oL 70% 
Oe!roz.. 5 

,00 ,0 0 75~ 

,00 Delroz. 90% 
9 0 etraz IO 

,00 "°" ,00 
RP4 9 DETRAZIONE o-,.,,-, _8_0% _• -----'_"0Q=--D-, •-o-,-8-5%~ 7---.u.,=--D-et-n,-,-,-----==----------

,00 Bonus Verde 



CODICE FISCALE 

Sezione lii 8 
Doti cotostoli identificativi 
degli ìmmobili 
e oltri da ti per frui re 
dello detrazione 

Sezione lii C 
Altre Spese per 
le quali spello 

Altri doti 

lo detra zione del 50% 
e d e l 110% 

Sezione IV 
Spese per in tcvenli 
finalizz ali al 
r isparmio e nergetico 
e supcrbonus 

Mod N . L.l.!J 
N d'otd,na Ccndominio Codice comune T/U 

S.t . urb./comuns 
im mobile çololf. )!PSI 11 x 

Fogfio Particella Subabuno 

N d1« di1M1 Se.t .. vrb./(Off'Nne 
1Mmob1lt Condominio Codice comune T/U coto RP52 I 

Fogl_io _________ Porticefla 

1/ 
CON DUTTORE (estremi regi1trozione controllo) CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 

N d'ordr1!41 Condominio 
RP53 r ••b~i 

Dolo Serie 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dolo 

Pace contributivo 

N umero 
P,o,,;nc;,,Ufl. 

~ Entrale 
IO 

o colonnine per lo ricorico 
RP56 

colonnine 
per lo ricorica 

t P57 Speso arredo immobHi rislrulluroli 

~P58 Speso arredo immobil i g iovani coppie 

RP59 IVA per acquisto obitozìone clone energetico A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

n,. 
intentnlo 

12 

RP65 TOTALE RATE 

Anno 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Per,OÒo 
2013 

c. .. 
por1ieolori 

4 

RoJo SO~ 

Rota 80"-

p.,.iodc,2003 ........,_ 
' 

,00 

,00 

Detrazione so-i 

,00 

Detrazione 80'.t 

,00 

Numero • 101fonumero 

110"4 N ro>o 

8 

Rolo 55~ 

,00 

Rato 85S 

,00 

Detrazione 55"-

,00 

Detrazione 85-S 

,00 

Cocl. Uffìcio 
A Entrale 

Anno Spesa 1.01tenuta 

,00 

Anno Spesa attr .. ;b .. u .. ita .... __ 

,00 

Speso arredo immobile 

,00 

N Roto Speso arredo immobile 

,0 0 

Spuo sostenuto nel 2016 
2 

,00 

Importo IVA pogato 

Spet0 totale 

,OD 

Rolo 5~ 

,00 
Mogg,ororione 

1, 1mo 

12. 606,oo 
,00 

,00 

,00 

Rota 65~ Rato 70'l, 

1. 261 .oo 
Rolo 90"- Rota 1 lOS 

,00 

Detrazione 65"- De trazione 70"-

8 20 .oo 

I O 

,00 

,00 

,00 

Delrazione 904' Detrazione 11 0% 

,00 ,00 

Importo rato 

00 

lm porto ro!o 

,00 
Imperlo rato 

,00 

Imporlo raia 

,00 
Imporlo rato 

,00 

Importo rato 

,00 

Rota 110"-

,00 

Imporlo raia 

1. 261,oo 
,00 

,00 

,0 0 

Rota 7544 

,00 

Detrazione 75% 

,00 

Sezione V Ti l?9io Percentuale 
Detra zioni per inquilini RP71 Inquilini d i alloggi adibiti od abitazione principale 3 

con contra lto di locaz ione ----------------------------------------'-----='-----'-- - -

Sezione V I 
Altre detrazioni 

RP72 lavoratori d ipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi d i lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli a i g iovani 

Investime nti 
RPSO start up 

Tipologia 
iffleùimento 

' ' 

Codice fiscale 

Ammonlore investimento 

" 
Codice 

,00 

Ammontare detrazione 

,00 

Percentuale 
2 

,00 

Totale detrazione 

,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui intereui su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detra zione 

Sezione VII 
Ulte riori doti 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZION I 

Determ inazione dello 
cedolare se cco 

RP82 Mantenimento dei coni guida {Borarre lo casello} 

RP83 Ahre delrozioni 

RP90 Redditi prodotti in euro Com pio ne d 1ltclia 

RP9 I Reddifi prodolti Campione d 'liolio 

LCI 

Totale ìrnposto 
ce_dolare SACJ:0 

,00 

Eccedenza 
compensata Mod. F2A 

' ,00 

Imposto o credito 

" ,00 

' 
lrnP.osla su 

eddit_i_dinu.i l2J ~l 

,00 

Acconti versati 

,00 

arto 

Acconto cedolare secco 2022 LC2 Primo acconto ,0 0 

,00 

Importo 
2 

,00 
Totole imposto 
c.ompleuivo 

,00 

Accanii .osi;,,e,i 

,00 

Secondo o unico acconto 

,00 

lm orto 

,00 
3 

Rilenute CU 
locazioni brevi 

,00 

,00 

Codice 1 
,00 

Codice Importo 

,00 

Differenza 

,00 

2 

Importo 
4 

,00 

,00 
Eccedenze 

diduoro.iione or~edenre 

,00 

Cedolare secca risultante do 7J0/2022 

,0 0 

Rimbor10to do 7JO.l2022 

,00 

t111posto a debito 

,00 
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Q UA DR O RN 
IRPEF 

PERIODO D' IM POSTA 202 1 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO R N - Dete rminaz ione de ll'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all ' IRPEF 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
-.per ogevok:iz . .Oni fiiccli 

Cred;to per fondi cotrHJni Per&te compen,cbiL 
~o or:L..3 d.~l20J5 lj"''con aedih-.di RNl 

' 98 . 4 71 ,oo ,DO r ,OD 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri ded ucibil i 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero $8 il risultato è negolivo) 

IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazioni per 
familiari a cor ico 

Detrazione 
peu:ooiuge...c...ccrlCO 

Detrazione 
pediglLo corteo 

Uhenore detrozione 
peuigli o carico 

RN7 
Detn;izione ,,.r redditi 
di lovor:_o dipe:odero.e 

,00 
O.trazione per redditi 

di_peMione Detrazioni 
lavoro ,DO ,00 

RN 8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione ca noni di 
RN 1 2 locazione e affitto terreni 1 (Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

RN l J Detroziono onori ed erogazioni liberali 
Sez I quadro RP 

RN 14 Dotroz iono spese Sez lii-A quadro RP 

RN 1 5 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 
RN 16 Dotroz ione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 1 7 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 

,OD 

,OD ,00 
De1ro:.io11e pet redd;,, 0 ... imilo11 

o q__lall, di kJvoro d,pei,dente • oltru.add h 
J 

,00 

Forze Armate 

1 Rosiduo dotraziono RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021 

RN S Sta rt-up periodo d'imposto 2018 
00 

RN 19 Re siduo detrazione RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 

Start-up periodo d'imposto 2019 ,00 

N 20 Resid uo detrazione R:NA7, col. 3, Mod. Redditi 2021 

Start-up periodo d'imposto 2020 

RN 21 Detrazione investimenti start up 
(Sez . VI del quadro RP) 

RN 22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sonitorie per determinate patologie 

,00 

RP80 col. 6 

,OD 

Riacquisto primo coso Incremento occvpozione 

RN 24 Crediti d'imposto che generano 
residui e altri crediti 

,OD ' 

,DO 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA l•ommo dei righi RN23 e RN2d) 

RN26 IMPO STA NETTA (RN5 · RN22 • RN25; indicare zero ,e il ri,ulloto ò negativo) 

RN27 Credito d'imposto per altri immobili - Sismo Abruzzo 

RN28 Credito d'imposto per abitazione principale - Sismo Abruzzo 

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti do imposte figurative 
1 

Ime: rio rata 2021 

Cultura 1 

RN 30 Credilo impo,lo Scuoio 

Videosorveglionzo 

,00 

,oo I 
Totale credito 

iotat. credilo 

Totale credito 

RN 31 Cred iti residui per detrazioni incapienti (d, coi ulteriore detrazione per figli 

Cred iti 
RN 3 2 d ' impo,lo 

Fondi comuni 1 

Erogazione sportivo 

Bonifico ambientale 6 

lmeorto raia 2021 

l~rto rata 2021 

,00 Altri crediti d'imposto 2 

Totale credito 

,00 

Totale credito 

,00 

Credito uliliz.zoto 

Reddito r,, inimo da partecipo· 5 
iiana_j-.a,cialè, non.opemli 

' 

Oelrozione 
pet._oltrilam.iliotL0._CO.Cic 

' ,00 

Uherio,.. detroz.ione 

Delrozione utilizzalo 

,DO 

(50% + 11 0% di RP60) 

,00 

Detrazione utilizzato 

,DO 

Oetrozion& utilizzato 

,DO 

Detrazione utilizzato 

,OD 

Detrazione utilizzato 

,00 

Reintegro onti<ipazionì 
Eond~iooi 

,DO 

,DO 

00 

,DO 

,00 

,DO 
Altri crediti che non 

g•oerooo .re.a.id · 
00 

,DO 

,00 

,00 

Credito utilizzalo 

Crtdito utilizzato 

Credito utilizzato 

00 l 
,00 

Credito utiliuoto 

Credito utilizzalo 

Credilo utiliuoto 

Monopattini e serv. mob. elet ,OD Riscatto alloggi sociali IO 

Sanificazione e acquisto 
dispositivi proiezione 11 

Credilo utilizz.oto Depuratori acqua e 
12 00 riduzione consumo plcstiùl 

Credito ulilizz.oto 

98 . 4 71 ,oo 

97. 52 5 ,OD 

35.106,00 1 

,oo l 

2 . 5 74,oo 
36,oo 

,00 
8 20 ,00 

,00 

3 . 4 30 ,oo 

Mediazioni 

,OD 

00 

31 . 676,oo 

,OD 

,00 

00 

,DO 

,OD 

,DO 

,OD 

00 
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CODICE FISCALE 

Deter minaz ione 
dell'impos to 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposto 
e deduzioni 

Altri doti 

A cconto 2022 

RNll RITENUTE 
TOTALI 

i cui ritenute .sospese IRPEF 
a imposto so1t1tuhv0 R.I T.A. i cui oltre ritenute .1.ubi1e 

,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA !so tale importo è negativo indica re l'importo preceduto dol segno meno) 

RN35 Crediti d'imposto por le imprese e i lavoratori autonomi 

j ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
RNl6 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RNll ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN 38 ACCONTI 1 
di cui occ.onli 101pe1i 

,00 

di cvi recvper_o 
pot10 KUh~IIVQ 

,00 

RN 3 9 Restituzione bonus Bonus incapienti 

RN 4 l lmporij rimborsati dol 
sostituto o già Fruiti 

Ulteriore dctro:r.iono or fi9l1 Detrazione canoni locazione 

lrpef do trattenere 
o do rimborsare 

RN42 risultante do 730/2022 I 

RN 43 TRATTAMENTO r 

,00 f ,00 
730/2022 

Trattenuto del sostituto Rimbonoto 

,00 ,00 
Troltcmenlo ricono1eiuto 

Trattamento •Rettanto d· bi, • ·=;i r ll.c JC O.LOZIOnC 

,00 

,00 

,00 
di cui credilo Quadro I 730/2021 

,00 

di wi credi10 riversato 
da o · di ea,pero 

,00 

,00 

R111,tituzione Bonus vacanze 

,00 

Re1.1i1uzione tratlomenlo 

f" 
non ,petlon, e 

,00 

I I INTEGRATIVO 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tox rateizzato {Ouodro TR) ~
1 

,00 
., 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Slort up RPF 2020 RN19 I 

Spese ~anilorie RN 23 6 

Fondi Pens RN24, col 3 " 
Sismo Abruzzo RN28 21 

RN
47 

Videosorveglianza RN30 28 

Deduz ,tari up RPF 2022 33 

Decl,L E,ogoz. Lbeml; R!'f2022 i" 
Monopattini e J.erv. moo. 
elet RPF 2022 
Primo coso under 36 

Deduz. Er og 
PF 19 

oz. Liberali 

RNSO Abitazione principale 
soggetto o IMU 

" r· 
" 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

00 

00 

1. 952 ,00 
Cosi particolari 

RN 61 Ri<okolo reddilc 

RN62 Acconto dovuto 

I 
Slort up RPF 2021 RN20 2 ,00 I Slcrt up RPF 2022 RN21 3 

Coso RN2.d, col I Il ,00 I Occup RN 24, col 2 j" 
Mediazioni RN24, col .4 " ,00 Arbitrato RN2A, col 5 " 
Cultura RN30 26 ScuokJ RN30 I" ,00 
Oeduz. stari up RPF 2020 31 Oeduz ,tort up RPF 2021 ~32 

,00 
Restituzione somme RP33 13' ,00 DoduL frcgoz. l.i:,edi Rf'f2021 f l 
Erog sportive RPF 2022 ) 39 

,00 Bonifico ambientale RPF 2022 .,o 
Riscatto alloggi ,ocioli RPF 2022142 

,00 Dod.a. Emgoz. Lbemli R!'f2020 (' 
Sani icozione e ocqui,to " ~:::~= e nou~K>ne ( 6 disoosilivi nro!ezione ,00 

Fondiari non imponibili 2 713 00 di cui immobili all'estero 3 

Reddito complessivo Imposto netta 

,00 ,00 
Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto 2 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITO IMPONIBILE 

E COMUNALE All' IRPEF 

Se z ione I 
Addiz ionale 
regionale all 'IRPEF 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONA LE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di eui o ltre trattenute 1 
,00 

I ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 
RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 20211 

Cosi particolari addizionale regionale 

,oo I 

dicuicredifodoQuodro I 730/2021 
2 

,00 

RV 5 ECCEDENZA DI ADOIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISUHANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2• 

RV6 
Add izionale reg ionale lrpef 
do trattenere o do rimborsare 
ri sultante do 730/2022 Trollenuto dal $0stitu o 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

RV8 A DDIZIONALE REGIONALE All"IRPEF A CREDITO 

730/2022 

Rtm nrsato 

,00 ,00 

35. 513,oo 
-3. 837,oo 

5 . 988,oo 

2. 6 52,oo 

,00 

,00 

7 . 1 73,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

97 . 525,oo 
1. 200,oo 

1. 211,oo 

,00 

,00 

,00 

11,oo 



CODICE FISCALE 

Sezione li-A 
Add iz ionale 
comunale oll' IRPEF 

Sez ione 11-B 
A ccon to addiz ionale 
comunolc oll'IRPEF 2022 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Alòq,ote por "oglòoni 1 

RV I O ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Age,olozioni11 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA -----, 
RVll RCeRL 1 787 ,oo 730/202 1 oF24 ,00 

oltre trattenuto r ,00 (di cui sospeso ,00 ) 

RV 
12 

ECCEDEN ZA DI ADDIZION ALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE c~ di '"i credilo do Q,odro I 730/2021 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZION E IRXJ col. 5 Mod. REDDITI 20211 I' 2 ,OO 

RV 1 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F26 

Addizionale comunale lrpef 
RV 1 4 do trattenere o do rimborsare 

risultante da 730/2022 Trolte nuto dal so, tituto 

RV 15 ADDIZIONALE COMUNALE A ll'IRPEF A DEBITO 

RV 16 ADDIZIO N A LE COMUNA LE A ll'IRPEF A CREDITO 

RV 17 
Agevolazioni 

I 

I ·b'I Aliq,ote Al' m 0 1"11 I e r;r ~oglioni 1quoto 

9 7. 52 5 ool ' ' r 0,800 

730/2022 

Rimborsato 

,00 

Acconto dovuto 

234 00 

,00 

Addiziono/e comunale 2022 Importo lro!lenuto o veno/o 
trallenulo dal datore di kworo (p er dichiara zione integrativo} 
16 

23600 
7 

00. 

' O,8OO 
780_00 

787_00 

,00 

,00 

,00 

7,oo 
Acconto do versore 

00 



QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezion e I 
Deb iti/ Crediti 
ed eccedenze 
risulta nti da llo 
presente dichiarazione 

RXI IRPEF I 

RX2 Addizionalo rogionole IRPEF 

~X3 Addizionale comunolo IRPEF 

RX4 Codoloro socco (LC) 

lm p. sost. premi risultato xs e welfore aziendale 

X7 Imposto sostitutivo di 
capitoli estero (RM sez V) 

RXS Imposto sostitutivo redditi 
di capitole (RM ,ez. V) 

Imposto sostitutivo 
X9 proventi do depositi 

o garanzia (RM soz. VII} 
lm posto sostitutivo 

X 1 O rivalutazione su TFR 
IRM sez. Xli) 

Acconto su redditi o 
X 12 tassazione separato 

IRM sez. Vt e Xli) 
Imposto sostitutivo 

RXl 3 riallinoomento valori 
liscoli (RM sez. Xlii) 
Addizionole bonus 

RX 14 • stock option 
(RM sez. XIV) 
Imposto sostitutivo redditi 

Rx l 5 portecipo:z:iono imprese 
estero {RM soz. VIII) 
Imposto pignoramento 

RX 16 presso terzi e beni 
sequestrati (RM scz. Xl e XV1) 
Imposto noleggio 

RX 1 7 occasionale 
imbarcazioni (RM sez. XV} 

Imposto sostitutivo sulle 
RX l 8 Jezioni privale 

(RM soz, XVII) 
Opzione per l'imposto so• 

RX 19 stitutivo previsto doll1ort 24 
ter del TUIR IRM sez. XVIII) 

RX20 !if:: ~j:i:,'~f 
RX25 IVIE (RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

RX31 
Imposto sostitutivo nuovi 
minimi/ contribuenti 
forfetari (LM46 e LM47) 
Imposto sostitutivo 

X3 3 deduzioni extra 
contabili (RQ sez IV) 
Imposta sostitutivo 

RX3.4 plusvalenze beni/aziende 
(RQ sez. t) 
Imposto sostitutivo 

X35 conferimenti 
S11O/SIINQ (RQ sez. lii) 

RX36 Tasso etico (RQ sez, Xli) 

RX38 lmp. sost (RQ sez. XXII-A e S) 

lmc;sto sostitutivo 
RX39 of oncomento 

(RQ soz. XXIII-C) 
lmpo5fo sostitutivo 

RX40 di cui ol quadro RQ -
sez XXIV-rigo RQ100 
Imposto soditutivo 

RX42 di cui ol quadro RQ -
soz, XXV - rigo RQ 11 O 

PERIODO D'IMPOSTA 202 1 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

Q UADR O RX - Ri sulta to de lla Dichiaraz ione LLJ 
Imposto o debito Imposto o credito 
risultante dolo risultante dalla 

resente dichiarazione presente dichKJra.zione 

,00 7.173 ,00 

,00 11 ,oo 
00 7 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 I 
,00 ,00 I 
,00 ,00 

,00 ,00 T 

,00 ,00 

,00 

00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza di 
versamento a soldo 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo I 

.oo I, 
,00 I 
,oo 11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo I 
,00 j 
,00 

.oo 11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

M od. N . 

Credito do utilizzare 
in compensazione e/o 

"n..._detra.zion 
7 .173,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



CODICE FISCALE 

Sezione Il 
Cred iti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
d ichiorozioni 

SEZIO NE lii 
Credito IRPEF 
da ritenute r io tfrib uite 

SEZIO NE IV 
Versamenti 
periodic i om essi 

RX5 1 IVA 
Rxs2 Contributi previdenziali 

Codice 
tributo 

Eccedenza o credito 
precedente -2 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

J 
,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede il rimborso . 

,00 

,00 

Mod. N. LLI 
Importo residuo 
da compensare -5 

,00 

,00 
RX5 3 Imposto sostitutivo di cui al quadro RT ,00 ,00 .00 ,00 
RX54 Altre imposte 11 I ,00 ,00 ,00 ,00 
RX55 Altre imposte I I ,00 ,oo I ,00 ,00 
RX56 Altre imposte I I ,00 ,00 ' ,00 ,00 
~X57 Altre imposte I • I ,00 ,00 ,00 ,00 

Eccedenza ritenute di cui compensate Ritenute presente Credito di cui Credito do utilinore 
RX58 p recedente dichiorozicne nel Mod. F24 dichiarazione si chiede il rimborso in compensazione 

I' 2 r r-- 5 
,00 ,00 00 ,00 ,00 

Differenza tra r,/A periodico Differenza fra credito fVA periodico ver,ato a ~uito di 
Anno dovuk:I e rYA periodica ver,oto polenziale e credito effettivo com11nicozioni in anni precedenti 

I' 1 p I' r ,00 ,00 ,00 

:~::::::;d!~r~':fctrii: legu~: i:::ii: ;~:;ento Ver.amenti w,pe.i Credilo moluroto 
RX59 JMr eventi eccezioooli 

I' ,00 • ,00 r,-- ,00 
8 

,00 

I r Codice fi1e:ole 

I 



P.~ .... '"""' 
2022 

;?\.genzia "'~ 
.:_~ ntrateW 

CONTRIBUENTE 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mi Ile, del 5 per mille e del 2 per mille dell ' IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in ca so di esonero 

·ts 
CODICE FISCALE

" (obbligatorio) 
o 
E 
!l/ COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (MoF) 

DATI 
"' l::j ANAGRAFICI SANDRA 
o s 
Q 

"' '" "O 
g 
e 
"' E 

" I 
Q_ 

" "' E 
o o 
o 
!::, 
o z 
(!) 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NAS_C_IT_A ___ ~------- PROVINCIA (siglo) 
MESE ANNO 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

6 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL' iRPEF (in casa di scelta FIRMARE in UNO degli spa z i s allostanti) 
o 

;;; 
oi 

STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL 7• GIO RNO 

X . 
::, 

" > ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

UNIONE COM UNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UN IONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG ) 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UN IONE BUDDHISTA ITALIANA 

(• )Per la scelta o favore dello Stata è passibile indicare anche uno dei seguenti cod ici: 
1 - Fame nel mondo; 2 - Ca lomilà; 3 - Edilizio sco lastico; 4 · Assisten za a i rifugia ti; 5 • Beni culturali. 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AVVERTENZE Pe r esp rime re la scelta a favore d i una delle istituzion i beneficia rie d e lla quoto de ll 'otto pe r m ille de ll' IRPEF, 
il contri buen te deve op po rre lo p ropria firma ne l r iquad ro corrispond e nte. La scelto d eve esse re fa tto esclus ivame n te per 
una de lle istituz ioni beneficiarie. 

La mancanz a dello firma in uno dei riquadri previsti costitu isce scelta non espressa da parte del contrib uente . In tal casa, 
la rip artizione dello quota d ' imposta non attribuita è stabilito in proporz ione olle scelte espresse. La quoto non attribuita 
spetta nte alle Assemblee di Dio in Ita lia e olio Chiesa Apostolica in Italia è devoluta o lla gestione statale . 



o 
t::. 
o z 
(!) 
w ..., ..., 
o 
(._) 

"' 

CODICE FISCALE I   
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF {in coso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi so ttosta nti) 

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI 
All'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESE LE COOPERATIVE 

SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', 
NON CHE' SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE All'ANAGRAFE 

FIRMA X 

Codice fiscole del 
boncficiorio (eventua le) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fisco le del I 
beneficiar io (eventuale) L-L---L---'--'----'-__J'---"-__J--"---l 

SOSTEG NO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
boneficiorio (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI All' ART. 2, COMMA 2 , DEL D.P.C.M. 2B LUGLIO 2016} 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficio rio {cvcntuolc) 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benefic iario (eventuale) 

AVVERTENZE Per esprimere lo scelta o favore di una delle finolitò destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente 
deve opporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la lacoltò di indicare anche il codice fiscale di un soggetto 
beneficiario . La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo delle finalitò beneficiarie. 

5 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL1IRPEF (in caso di scelta FIRM ARE nello spazio sottostante) 
<r; 
o.. 
u; 
i w ,-
<Il 
iii 

PARTITO POLITICO 

CODICE F15 FIRMA X 

AVVERTENZE Per esprime re la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari de l due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve opporre la propria 
firmo nel riquadro, ind icando il codice de l partito prescelto. Lo scelto deve esse re fatta esclusivamente per uno solo dei pa rtiti politici beneficia ri. 

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa su l trattamento del dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa che I dati personali 
del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 
IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE . 
Per le modalità di invio della schedo da p arte de i soggetti eso nerati, vedere il capitolo 3 d ella parte Il delle istruzioni. 

Il so ttoscritto dichiaro , sotto lo proprio re sponsab ili tà , 
che non è tenuto né intende a vvalersi d ello fa col tà d i 
presenta re lo dichiaraz ione dei reddit i. 

FIRMA 
-



._ genzìa (*~ 
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (a rt . 3 , comma 10, D. P . R . 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2022 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2021 
PROTOCOLLO N. 22113018184117439 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2022 
LA DICHIARAZIONE E ' STATA ACCOLTA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE , CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL ' EREDITA' , ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZI ONE 
TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW : NO Quadro VO : NO Quadro AC : NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa : NO 

ISA: NO 

Dichiarazione integrativa art . 2 , co.8-ter, DPR 322/98 : NO 
Dichiarazione integrativa errori contabili : NO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita IVA 

SAVINO SANDRA 
 

Cessazione attivita ' : NO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata : 
Codice fiscale societa ' o ente dichiarante 

Codice fiscale dell ' incaricato :  
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione : 2 
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione: SI 
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 
Data dell ' impegno : 16/11/2022 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista 
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati : RB : l RC : l RN :l RP : l RV : l RX : l 
Invio avviso telematico controllo automatizzat o 
dichiarazione all ' intermediario : SI 
Invio altre comunicazioni telematiche all ' intermediario : NO 
Situazioni particolari : --
Presenza Visto Superbonus : NO 

L ' Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previs t i dalla 
normativa vigente. 
Comunicazione ài avvenuto ricevimento prodotta il 30/11/2022 



._ genzia (*i 
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art . 3, comma 10 , D . P . R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2022 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2021 
PROTOCOLLO N. 22113018184117 4 39 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2022 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 
Codi ce fiscale 

SAVI NO SANDRA 
 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati : RB RC RN RP RV RX 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026001 IMPOSTA NETTA 
RN043002 TRATTAMENTO INTEGRP.TIVO RICONOSCIUTO IN DICHIAR~ZIONE 
RN043003 RESTITUZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO NON SPETTANTE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL ' IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/11/2022 

2 

98 . 471 , 00 
31.676 , 00 

7 . 173,00 
1.200,00 

780,00 




